
VENTOTENEVENTOTENE
20 - 21 Maggio  2017

Un’isola piccola, assoluta e lenta. 
Assoluto il suo mare, il suo azzurro intenso, ma assoluta anche la sua terra con i suoi frutti

e la sua storia millenaria. 
Un ‘isola dove ognuno può trovare il suo angolo preferito. 

Poco più di 2 chilometri (in lunghezza) di terra vulcanica, attraversata da una storia lunga 2.000 anni,
appare come la sagoma di una balena vista da lontano, circondata da mare e puntellata dai colori tenui delle

case basse. In Maggio la primavera esplode improvvisa: torna il passo degli uccelli migratori, dalla terra
essenziale e aspra esplode la vegetazione della macchia mediterranea di verde e colori, fioriscono le

profumatissime ginestre e l’isola si risveglia con i suoi ritmi lenti, gli incontri rituali e le chiacchiere sotto le
pergole delle case di campagna. 

    

20/05/2017
Ritrovo dei partecipanti presso Parcheggio BORGONOVO, Palestra Virgin, loc. Centova e partenza per Formia alle ore 
04.00. All’arrivo imbarco su traghetto lento che raggiungerà l’isola dopo 2h di traversata. 
Partenza alle ore 0915. Arrivo alle ore 1130. 
Arrivo a Ventotene e trasferimento a piedi verso l’hotel (30mt) 3* in pieno centro.
Sistemazione in hotel  e incontro con la guida per visita del centro storico dell’isola per circa 1h . 
Pranzo libero e nel primo pomeriggio ingresso e visita guidata alla Cisterna romana per circa 1h e 30 

Ventotene dopo essere passata sotto il dominio romano nel IV secolo a.C., fu per un lungo periodo dimenticata, anche a causa della 
valorizzazione della vicina Ponza. Tornò in auge nel I secolo a.C., quando fu designata da Augusto quale terra di confino per gli 
esponenti più “indisciplinati” della famiglia imperiale. In queso periodo l’isola ospitò in esilio proprio la figlia dell’Imperatore, Giulia, la cui 
villa o per meglio dire i suoi resti, si stagliano subito sulla destra avvicinandosi al porto. Subito oltre il molo nuovo invece appare 
immutato, l’antico porto romano, un capolavoro di ingegneria completamente ricavato dal tufo. 
In epoca medievale Pandataria, il cui nome era nel frattempo mutato in Pantatera e poi in Ventatere, passando per Bentilem 
(appellativo utilizzato dai pirati arabi), conobbe un nuovo declino. Solo con l’arrivo dei Borboni si crearono i presupposti per un secondo 
processo di urbanizzazione dell’isola: il borgo attorno al Porto Romano, la chiesa di Santa Candida, le rampe che salgono dal porto 
verso piazza della Chiesa, il maestoso carcere di Santo Stefano, sono tra i più importanti lasciti di età borbonica presenti sull’isola. 

Al termine tempo libero. 
Cena e pernottamento in hotel

21/05/2017
Prima colazione in hotel e tempo libero per passeggiare lungo l’isola.  
Pranzo libero e per le 14.30 ritrovo dei partecipanti al porto. Partenza del traghetto veloce per Formia alle ore 15.00. 
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Tempo permettendo sarà possibile effettuare escursione in barca intorno all’isola : spostamento a piedi verso il porto per
escursione in barca lungo il periplo dell’ isola per circa 2 h con sosta presso i punti salienti dell’isola.
Costo a persona non incluso e da riconfermare  8 euro. 

La maggior parte delle spiagge si raggiunge facilmente a piedi, ma affittando una barca (se il mare è “in buona” basta 
una canoa) ci si può spingere verso le cale più nascoste. Per chi volesse passeggiare, si segnalano la piccola 
insenatura di Cala Battaglia (baia rocciosa e apparentemente “inospitale”, ma forse tra le suggestive), la baia Moggio 
di Terra, disseminata di ciottoli neri, e la splendida Parata Grande, piccolo gioiello cui si accede da una lunga e 
panoramica scalinata. È da qui che si godono i tramonti migliori.

All’arrivo su Formia per le 16 incontro con bus e rientro su Perugia 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Per Soci e Associati amici Arc

Minimo 50 partecipanti      155 euro 
Minimo 40 partecipanti      160 euro

Minimo 30 partecipanti      170 euro
Minimo 20 partecipanti      180 euro

Partecipanti esterni aggiungere € 10,00 ad ogni quota
Suppl. singola   30 euro  

Riduzione tripla adulto SU RICHIESTA 

La quota include:
Trasferimento da Perugia a Formia in andata e ritorno con bus privato;
Sistemazione in hotel 2* MEZZA TORRE in trattamento di mezza pensione (bevande incluse) ;
Servizio di traghetto LAZIOMAR da Formia a Ventotene in andata con traghetto lento (2h) di  navigazione e da 
Ventotene a Formia a ritorno con traghetto veloce (1h) di navigazione;
Visita guidata del centro storico di Ventotene e del porto il giorno 20/05;
Ingresso alla Cisterna Romana

La quota non include:

Periplo dell’isola in barca 8 euro  – da prenotare con anticipo ma confermabile solo 1 settimana prima della partenza;
Bevande, Tassa di soggiorno,
Extra, mance e quanto non indicato alla voce “ La quota include”;

Il programma potrà subire delle variazioni negli orari previsti per la partenza e per le visite.

Opzione al 14/04/2017 con versamento acconto di 100 euro
Saldo entro 05/05/2017

PRENOTAZIONI PRESSO
• Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E
MERCOLEDI' dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle
13,30 tel. 075 5045511 o 3331704838
• Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venerdi
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00
Per pagamenti con bonifico IBAN:
IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella
causale specificare nominativo e iniziativa)
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Penali di annullamento :
dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta

da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste dalla  polizza assicurativa) c’è la 
possibilità di stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo di 20 euro a 
persona 

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi ITALSPRING
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